FONDAZIONE PISTOLETTO
Bando di concorso Fondazione Zegna
per l’assegnazione di esoneri a copertura totale e parziale alla frequenza
Corsi triennali A.A. 2022/2023 Accademia Unidee
Art. 1 Esoneri
Per l’anno accademico 2022/2023, Fondazione Pistoletto Onlus mette a concorso n. 6 esoneri a copertura
totale e parziale da applicare sulla quota di partecipazione per la frequenza ai corsi triennali di Moda
Sostenibile dell’Accademia Unidee del Terzo Paradiso (di seguito, Accademia Unidee), dedicati al partner
Fondazione Zegna.
Sono disponibili:
- n. 3 esoneri totale del 100%;
- n. 1 esoneri parziali del 50%;
- n. 2 esoneri parziali del 25%;
Il dettaglio delle quote di partecipazione è disponibile nel documento “Regolamento contribuzione
studentesca A.A. 2022-2023.
Art. 2 Corsi per cui l’esonero è valido
Il concorso è valido per gli studenti del corso triennale di Accademia Unidee:
- Moda Sostenibile – Sustainable Fashion Design
Corso triennale di alta formazione artistica
Scuola di progettazione artistica per l’impresa
Art. 3 Presentazione della domanda di concorso
1. I candidati interessati a partecipare al concorso devono compilare e presentare il modulo di partecipazione
allegato al presente bando insieme alla documentazione richiesta per la determinazione della fascia di
contribuzione ( “Regolamento contribuzione studentesca A.A. 2022-2023” ). I documenti andranno inviati a
mezzo email all’indirizzo info@accademiaunidee.it entro il 30 settembre 2022 alle ore 13.00 (CET).
2. Se nel periodo di apertura del bando la Fondazione Pistoletto aprirà altri bandi per esoneri alla frequenza
destinati allo stesso corso triennale, non è necessario presentare una nuova candidatura per ciascun bando:
ciascun candidato risulterà inserito in una unica graduatoria e sarà automaticamente ammesso anche agli
altri bandi. In particolare, la graduatoria finale assegnerà un punteggio a ciascun candidato e verranno via via
assegnati gli esoneri, pur afferenti a bandi diversi, per ordine decrescente di importo.
NB: è invece necessario presentare una nuova candidatura per chi volesse concorrere al bando per le borse
di studio.
3. Sono ammessi a candidarsi al presente bando:
a) studenti iscritti al primo anno;
b) studenti iscritti agli anni successivi al primo che non sono risultati vincitori di un esonero nell’anno
accademico precedente o che intendono candidarsi per ottenere un esonero maggiore.
4. Documenti da consegnare per partecipare al concorso.
a) Per gli studenti iscritti al primo anno di corso:
- modulo di partecipazione
- documentazione richiesta per la determinazione della fascia di contribuzione
- indicazione sul modulo del punteggio in centesimi ottenuto durante il test di ingresso e pubblicato nella
graduatoria pubblica.
b) Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo:
- modulo di partecipazione
- documentazione richiesta per la determinazione della fascia di contribuzione
- Portfolio con cinque lavori personali ritenuti migliori
- Certificato degli esami superati
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Art. 4 Criteri di assegnazione
1. Gli esoneri verranno assegnati secondo requisiti di merito, secondo la graduatoria fornita dalla apposita
commissione.
2. Con questo bando, Fondazione Pistoletto intende infatti investire e promuovere il talento individuale,
sostenendo gli studenti più meritevoli.
3. Il giudizio è espresso in centesimi:
Per gli studenti iscritti al primo anno sarà valevole il punteggio ottenuto durante il test di ingresso, in
particolare secondo le seguenti attribuzioni:
PORTFOLIO (max 20 punti);
LETTERA MOTIVAZIONALE (max 20 punti);
PROVA ARTISTICO/PROGETTUALE (max 35 punti);
COLLOQUIO (max 25 punti).
Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, invece, il punteggio è così determinato:
PORTFOLIO comprendente fino a 5 lavori, fino a 70 punti: ciascun lavoro presentato è valutato fino a 14
punti);
MEDIA PONDERATA DEGLI ESAMI SUPERATI fino a 30 punti, ovvero:
Media = ∑ (voto * CFU esame) / ∑ (CFU esame)
La media ponderata è data dal rapporto tra la somma di ogni prodotto (voto * CFA) di ogni esame diviso la somma di tutti
i CFA attribuiti agli esami.
Media = ∑ (voto * CFA esame) / ∑ (CFA esame)
Nel computo della media non devono essere considerati le lodi e gli esami senza voto (convalide).
Nello specifico, per calcolare la media ponderata di esami espressi in CFU si deve:
1. moltiplicare il voto dell’esame per il suo valore in CFA;
2. sommare tutti i risultati ottenuti;
3. sommare i CFA degli esami presi in considerazione;
4. dividere il risultato ottenuto dal calcolo di cui al punto 2. per il risultato ottenuto dal calcolo di cui al punto 3.

4. Le domande presentate e le prove di ammissione dei candidati saranno selezionate e valutate ad
insindacabile giudizio da un’apposita commissione. La graduatoria verrà stilata valutando sia le capacità
artistiche e creative del candidato sia il livello di motivazione considerando il giudizio ottenuto all’esame di
ammissione.
5. A parità di merito, la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alla fascia di reddito
equivalente più bassa. Fondazione Pistoletto si riserva la possibilità di chiedere all’occorrenza, come terzo
criterio, il voto di maturità conseguito.
6. La decisione della giuria è inappellabile. Se nessun candidato soddisferà i requisiti definiti dalla giuria, la
commissione si riserva il diritto di non assegnare tutte le borse di studio disponibili.
Art. 5 Comunicazione delle graduatorie e accettazione
Il risultato finale del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti via email entro e non oltre il 5 ottobre
2022. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.accademiaunidee.it lo stesso giorno.
I vincitori degli esoneri e delle borse di studio possono accettare la borsa immatricolandosi entro e non oltre
il 10 ottobre 2022 pena la perdita dello stesso e il subentro del candidato o dei candidati immediatamente
successivi nella graduatoria. Per studenti iscritti agli anni successivi al primo che risultino vincitori è
necessario che entro il 10 ottobre 2022 regolarizzino la propria posizione con la Segreteria, attraverso il
modulo predisposto dalla stessa.
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Art. 6 Condizioni generali
1. Le riduzioni si applicano sull’importo di competenza dell’Accademia previsto dal “Regolamento
contribuzione studentesca A.A. 2022-2023” - tassa di iscrizione, retta di frequenza, tassa di contributo alla
ricerca/atelier (bench fee) - e determinato dalla fascia di contribuzione di appartenenza.
È esclusa la quota relativa all’assicurazione (50,00€) che deve essere saldate secondo le modalità previste
dalle procedure di immatricolazione.
2. L’agevolazione alla frequenza sarà accordata per il 1° anno e potrà essere rinnovata per il 2° e 3° anno a
condizione che vengano rispettati i requisiti per le riduzioni di merito previsti alla Parte II del “Regolamento
contribuzione studentesca A.A. 2022-2023”.
3. L’importo della borsa di studio verrà detratto per ogni anno accademico dalla seconda rata della retta di
frequenza. La scadenza delle rate è indicata nel “Regolamento contribuzione studentesca A.A. 2022-2023”.
4. Decade dal godimento del beneficio lo studente che:
- non risulti immatricolato ad Accademia Unidee entro i termini previsti dal bando;
- rinunci agli studi o chieda il trasferimento ad altra Accademia/Università;
- incorra in sanzioni disciplinari, per infrazioni compiute nei confronti di Accademia Unidee e/o non rispetti il
codice etico della stessa.
5. Gli studenti che non risulteranno assegnatari degli esoneri ma avranno ottenuto una valutazione positiva
della prova di ammissione potranno comunque decidere di immatricolarsi al corso prescelto di Accademia
Unidee secondo la procedura e le scadenze previste.
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare Accademia
info@accademiaunidee.it oppure via telefono +39 015 8971048.
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Unidee

via

email

all’indirizzo

Modulo di partecipazione al bando di concorso Fondazione Zegna
per l’assegnazione di agevolazioni alla frequenza
Corsi triennali A.A. 2022/2023 Accademia Unidee

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome _____________________________ Cognome __________________________________
Nato/a il ___________________________ a ______________________________ Prov. ______
Residente a ________________________________________________________ Prov. ______
Via ___________________________________________________ CAP ___________________
Cellulare __________________________________ Email ______________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________
CHIEDE
al Direttore di Accademia Unidee, di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di esoneri
all’iscrizione per l’Anno Accademico 2022/2023 per il corso di Moda Sostenibile
Anno di iscrizione (barrare la casella corrispondente all’anno a cui si è iscritti):
□

Primo anno

□

Anni successivi al primo

Punteggio ottenuto al test di ingresso:

_____ /100

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerò nelle pene
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e decadrò, con effetto retroattivo, della borsa di
studio eventualmente conseguita.

Data ______________________________________

Firma _______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)
Il/la sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al solo
fine di assolvere gli adempimenti di natura obbligatoria posti in capo alla Fondazione Pistoletto Onlus.

Data ______________________________________
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Firma _______________________________

